
Programma: 
• 2, 3, 5 mezze pensioni Show cooking buffet
• ricco colazione a Kristal ristorante self service
• 3 x alla settimana le cene tematiche 
• ingreso libero alla piscina termale Lotus con 

termo-minerale acqua  28 – 32 C°, 2x jaccuzzi, 
sauna Lotus

• bagno notturno fino alle 22.00 (al venerdi e 
sabato)

• uso dell’accappatoio, uso dell’asciugamano per le 
piscine,

• accesso illimitato al Centro fitness,
• una bottiglia di acqua minerale curativa Donat MG 

all’arrivo,
• programma per il risveglio spirituale e sportivo:
• »Saluto al mattino«, acquaerobica, Yoga
• Serate danzanti presso il Caffè Cappuccino
• Giochi di società
• ingresso libero all’ Hit casino’ Fontana 
• wi-fi gratuito
• parcheggio gratuito di fronte l’albergo

29.12.2018 - 3.1.2019

Capodanno  
alle  terme FIRST MINUTE

10 % DI  SCONTO 
(VALIDO PER LE PRENOTAZIONI PRENOTATE 

E PAGATE ENTRO 28.10.2018)

Il prezzo per persona / in EUR. Il prezzo e’ compresivo dell’ IVA. Il prezzo è valido per il mercato UE** Numero delle camere Classic 
e delle camere singole senza supplemento e’ limitato. *Prezzo per i tesserati SAVA CLUB. Iscrizione gratuita alla ricezione o su 
www.rogaska.si. Ci riserviamo il diritto di modificare il programma ed i prezzi.

Rogaška Hotels & ROI Medico Spa
Grand hotel Sava****superior 
Hotel Zagreb****

Perché camere LUX?
• accettazione e trattamento priori-

tario presso la Reception dell’Hotel
• design e arredamento delle camere 

al top, nonché prodotti cosmetici 
premium

• preparazione serale delle camere
• accesso diretto al Centro ROI Med-

ico & Spa e al Lotus con piscine e 
saune

• ROI Spa: accesso 1x ingreso du-
rante soggiorno

• possibilità di scelta cuscino
• accesso diretto al Ristorante Kristal 

e possibilitŕ di avere un tavolo fisso

nel miglior hotel di Rogaška Slatina

SERVIZI INCLUSI  
NEL PROGRAMMA

• Cenone di San Silvestro con un pro-
gramma divertente del trio »Črna 
mačka« e una vocalist oppure con il 
pianista Tkalec, show Can Can, cena al 
lume di candela, regalo di Capodanno 
e la visita del Nonno Inverno.

• tutte le sere programma di svago e da 
ballo al Caffè Cappuccino

• 30.12.2018 Cocktail show con il bar-
man e Concerto di Capodanno con 
l’Orchestra Musica Camerata

• 1.1.2019 ballo di Capodanno con 
Marko e il Cabaret magico

• 2.1.2019 Musica Holywood/Abba
• 3.1.2019 Serata di Jazz & Martini party

GRAND HOTEL SAVA****Superior 2 notti 3 notti 5 notti

Camera doppia Lux 440 € *352 € 560 € *448 € 800 € *640 €

GRAND HOTEL SAVA****Superior 2 notti 3 notti 5 notti

Camera doppia Superior 410 €   *328 € 515 € *412 € 725 € *580 €

Camera doppia Classic** 380 € *304 € 470 € *376 € 650 € *520 €

HOTEL ZAGREB**** 2 notti 3 notti 5 notti

Camera doppia 380 € *304 € 470 € *376 € 650 € *520 €

Supplemento per persona per notti: Tassa turistica 2018: 1,27 €. Tassa turistica 2019: 2,5 €. Camera singola 
20 €. Tassa turistica 1,27 €. ROI SPA INGRESSO DI 3 ORE 20 €. Camera doppia uso singola (single use) + 50%. 

  /savagh    /RoiMedicoSpa    /Rogaska.si

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Grand Hotel SAVA****Superior & Hotel Zagreb****
Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
+386 3  811 40 00 • info@rogaska.si • www.rogaska.si


